
ISECS
DIRETTORE ISECS
NIDI
SEGRETARIO 
GENERALE

MODALI
TA’  

D’AVVIO
d'ufficio

istanza di 
partedecisione 
Amm.L.R. 19/2016 

Direttiva 
Regionale 
85/2012.

  • Modulo 
domanda, 

1- Presentazione 
domanda dai primi 
di marzo ai primi di 
aprile

“Regolamento di 
accesso ai nidi 
d'infanzia” .

  • allegato 
certificato 
vaccinale 
rilasciato da 
ASL

2- Pubblicazione 
graduatoria  
provvisoria a metà 
maggio sul sito web 
per 15 gg per 
eventuali ricorsi; 
risposta ai ricorsi;  3- 
entro il 30 giugno 
approvazione 
graduatoria 
definitiva  con 
elenco degli 
ammessi e dei non 
ammessi e relative 
comunicazioni alle 
famiglie.
4 - Gli ingressi dei 
non ammessi, a 
seguito di eventuali 
rinunce, sono 
possibili 
indicativamente fino 
alla fine di febbraio.

L.R. 19/2016 
Direttiva 
Regionale 
85/2012.

ad inizio anno 
scolastico

“Regolamento di 
accesso ai nidi 
d'infanzia” .
L.R. 19/2016 
Direttiva 
Regionale 
85/2012.

1- Presentazione 
domanda in maggio 

“Regolamento di 
accesso ai nidi 
d'infanzia” .

L.R. 19/2016 
Direttiva 
Regionale 
85/2012.

  • Modulo 
domanda e 
  certificato 
vaccinale

1- Presentazione 
domanda in 
settembre

“Regolamento di 
accesso ai nidi 
d'infanzia” .

Comunicazio
ne alle 
famiglie

tel 0522/732064; 
e.mail : 
isecs@comune.correg
gio.re.it ; sito web 
www.comune.correggi
o.re.it

istanza di 
parte

Ufficio Scuola 
ISECS 

30 gestore 
servizio

Direttore 
Istituzione 
ISECS

determina4 DOMANDA 
ISCRIZIONE CENTRI 
BAMBINI GENITORI

La richiesta di iscrizione ai Centri 
Bambini e Genitori,  prevista nel 
periodo da fine settembre a fine 
ottobre, si differenzia per una 
graduatoria che tiene conto 
esclusivamente dell'ordine di 
arrivo per bambini non 
frequentanti i nidi d'infanzia ed in 
età 15-36 mesi. Il Servizio 
funziona da fine 
ottobre/novembre a 
maggio/giugno per tre pomeriggi 
la settimana.  Servizio gestito in 
appalto

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

30 gestore 
servizio

Direttore 
Istituzione 
ISECS

ammissione 
diretta salvo 
diversa 
comunicazio
ne

Comunicazio
ne alle 
famiglie

tel 0522/732064; 
e.mail : 
isecs@comune.correg
gio.re.it ; sito web 
www.comune.correggi
o.re.it

tel 0522/732064; 
e.mail : 
isecs@comune.correg
gio.re.it ; sito web 
www.comune.correggi
o.re.it

3 RICHIESTA TEMPO 
ESTIVO NIDI 
D’INFANZIA

La domanda deve essere 
presentata entri i termini 
comunicati dall'ufficio di norma nel 
mese di maggio. Servizio gestito 
in appalto

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

istanza di 
parte

Modulo 
di richiesta e 
dichiarazione 
sostitutiva 
per orari di 
lavoro 

Ufficio Scuola 
ISECS 

Ufficio Scuola 
ISECS 

30 gestore del 
servizio di 
tempo lungo

Direttore 
Istituzione 
ISECS

ammissione 
diretta salvo 
diversa 
comunicazio
ne

Comunicazio
ne alle 
famiglie

esposizione 
graduatoria  
sul sito 
Internet e 
all'Albo 
Pretorio. 
Comunicazio
ne ad ogni 
famiglia

tel 0522/732064; 
e.mail : 
isecs@comune.correg
gio.re.it ; sito web 
www.comune.correggi
o.re.it

2 RICHIESTA DI TEMPO 
PROLUNGATO NIDI 
D’INFANZIA

il servizio di tempo prolungato 
16.00/18.30 deve essere richiesto 
all'atto dell'iscrizione e confermato 
ad inizio anno scolastico. Il 
servizio è riservato 
prioritariamente alle famiglie nelle 
quali lavorano entrambe i genitori 
ed è a pagamento. Il servizio di 
orario anticipato dalle 7,30 - 8,30 
è riservato solo a chi ha entrambi i 
genitori che lavorano in quelle 
ore.

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

Addetti 
Ufficio

istanza di 
parte

Modulo 
di richiesta e 
dichiarazione 
sostitutiva 
per orari di 
lavoro 

istanza di 
parte

Ufficio Scuola 
ISECS 

90 Servizio 
Pediatria di 
Comunità 
ASL

Direttore 
Istituzione 
ISECS

determina

SOGGETT
O 

compete
nte ad 

adottare 
l'atto 
finale

TIPOLOG
IA ATTO 
FINALE

MODALI
TA’ DI 

COMUNI
CAZIONE 
dell’esito 

finale
Addetti 
Ufficio

FONTI 
normative di 
riferimento

ATTI E 
DOCUME
NTI DA 

PRODUR
RE

Ufficio a 
cui 

rivolgersi 
per 

informaz
ioni

max gg

1 DOMANDA 
ISCRIZIONE NIDI 
COMUNALI

la raccolta delle iscrizioni ai Nidi 
Comunali avviene ogni anno nel 
periodo dai primi di marzo ai primi 
di aprile, anticipata da una 
informativa inviata a tutte le 
famiglie potenzialmente 
interessate.Contestualmente viene 
inserito sul sito web,un opuscolo 
contenente il regolamento di 
accesso che illustra le tipologie e 
le caratteristiche dei servizi offerti 
alla cittadinanza. Le graduatorie  
sono pubblicate sul sito Web e 
all'Albo Pretorio entro il mese di 
giugno.  

Istituzione 
ISECS Ufficio 
Scuola 

Funzionario 
amm.vo

SETTORE
RESPONSABILESERVIZIO
TITOLARE DEL POTERE 
SOSTITUTIVO

COLLEGAMENT
O 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE E 
MODULISTICA

descrizione

ALTRI 
SOGGETT

I 
COINVOL
TI (esterni 
o interni)

RESPONSABILE del 
proced.

per procedimenti 
ad istanza di parte

TEMPISTICA

NR
OGGETTO 

PROCEDIMENT
O

DESCRIZIONE 
SOMMARIA

SERVIZI
O/ 

UFFICIO 
compete

nte
Qualifica Nominati

vo


